CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONVENZIONE CNR - BRITISH SCHOOL GROUP
Perché
La convenzione stipulata tra CNR UARC e British School Group ha come scopo facilitare l’accesso ai servizi di
formazione linguistica offerti dal British School Group.
Per chi
la convenzione è rivolta a:
 personale del CNR e loro familiari
Cosa
L’offerta di corsi di lingua inglese consiste in:
 Inserimenti in corsi collettivi per Teen ed Adulti da 90 ore accademiche di General English con frequenza da:
o
o
o

2 lezioni settimanali da 1.5 ore accademiche (75’) da settembre/ottobre ad aprile/maggio di ogni anno*
2 lezioni settimanali da 2 ore accademiche (100’) da gennaio a giugno di ogni anno*
2 lezioni settimanali da 2.5 ore accademiche (125’) da settembre a febbraio e da febbraio a luglio di ogni anno*
*I calendari e le disponibilità possono variare a seconda del livello e della sede prescelta



Inserimenti in corsi collettivi per bambini dal pre-scolare fino alle elementari, con approccio didattico,
durata e frequenza differenziate in base all’età.



Inserimenti in corsi collettivi per ragazzi rivolti a studenti delle scuole medie inferiori, con la possibilità di
sostenere in sede gli esami per le prime certificazioni internazionali (KET e PET).



Corsi individuali da 30/45/60 ore accademiche con programma didattico (General English, Business English o
ESP – English for Specific Purposes), calendario e frequenza concordata con la sede sulla base delle proprie
esigenze. Per chi cerca la massima flessibilità di utilizzo e per obiettivi molto specifici.

I corsi collettivi hanno come obiettivo il completamento di un intero livello di conoscenza della lingua inglese, secondo la scala dei
livelli British School Group - Steps to English.

Quanto
Gli sconti applicati sui listini sono i seguenti:
 10% per gli inserimenti nei corsi collettivi
 10% sui corsi individuali
Come
Per fruire degli sconti sarà necessario stampare il coupon riservato alle aziende oggetto della convenzione
contattando l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative del CNR allo 06.49933296 per avere accesso alla pagina web
dedicata alla convenzione, registrarti e scaricare il tuo coupon British School Group per accedere agli sconti riservati
dipendenti del CNR ed ai loro familiari.
Dove
Trova la sede British School Group più vicina a te.

